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REGOLAMENTO INTERNO PRESENTAZIONE MAD  
(domande di messa a disposizione) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Vista  la legge 3 maggio 1999 n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale 

scolastico e, in particolare l’articolo 4;  
Visto  il Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al 

personale docente ed educativo adottato con D.M. 13 giugno 2007, in particolare 
l’articolo 6, comma 2;  

Visto  il Regolamento recante norme sulla modalità di conferimento delle supplenze al 
personale ATA adottato con D.M. 13 dicembre 2000;  

Tenuto conto della nota MIUR 1027 del 28/1/2009 inerente alle disposizioni per le supplenze di 
sostegno;  

Tenuto conto delle note MIUR n. 9414 del 18/9/2013 e n. 9594 del 20/9/2013;  
Visto  il DM 326 del 3/6/2015, articolo 2, comma 2;  
Vista  la Legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" entrata in 
vigore il 16 luglio 2015;  

Visto  il D.M. 374 dell’1 giugno 2017 recante disposizioni per la costituzione delle 
graduatorie di circolo e d’istituto del personale docente ed educativo di II e III fascia 
per il triennio 2017/2018,2018/2019 e 2019/2020;  

Visto  il D.M. 640 del 30 agosto 2017 recante disposizioni per la costituzione delle 
graduatorie di circolo e d’istituto del personale ATA di III fascia per il triennio 
2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;  

Tenuto conto dell’ulteriore nota ministeriale, prot. n. 37856 del 28/08/2018, Istruzioni e 
indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed 
ATA;  

Vista la nota MIUR prot.n.0038905 del 28/08/2019 – A.S. 2019/2020 – Istruzioni 
operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA; 

Considerata  la possibilità di dover procedere, in caso di esaurimento delle graduatorie d’Istituto, 
per l’a.s. 2019/20, alla stipula di contratti a tempo determinato, anche su posti di 
sostegno; 

Tenuto conto che la gestione delle istanze MAD e MAA (messe a disposizione docenti e ATA), 
pervenute in numero illimitate con intasamento delle caselle di posta istituzionali e 
certificate;  

Valutata  la necessità di regolamentare la procedura di presentazione delle MAD per 
ottimizzare il lavoro del personale amministrativo, 

Tenuto conto che l’invio delle istanze di messa a disposizione non è disciplinato da nessuna norma 
giuridica e contrattuale, fatta eccezione per l’articolo 6 del DM 131/2007 e le 
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istruzioni indicate annualmente dal MIUR, relativamente al conferimento di 
incarichi al personale docente provvisto di titolo di specializzazione per il sostegno e 
non inclusi nelle graduatorie d’istituto:  

 

DISPONE QUANTO SEGUE 
 

1. Per l’a.s. 2019/20 saranno accettate ESCLUSIVAMENTE le domande pervenute fino al 
giorno 12 gennaio 2020 tramite il form predisposto sul sito www.icpaganico.it 
(https://nuvola.madisoft.it/mad/GRIC81700P/inserisci), mentre per gli anni scolastici 
successivi saranno accettate ESCLUSIVAMENTE le domande pervenute a partire dal giorno 
01 agosto al giorno 31 agosto sempre attraverso la modalità indicata. 

 

2. Le domande che perverranno attraverso altra modalità che non sia quella indicata, non 
verranno prese in considerazione. 

 

3. Le MAD sono considerate valide SOLO per l’anno scolastico di presentazione. Nella 
domanda dovranno essere specificati in modo chiaro: - la tipologia di posto (comune, 
sostegno, classi di concorso – così come definite dal DPR n.19/2016) per la quale si dichiara 
la disponibilità, ed i titoli di studio posseduti per tali insegnamenti.  

 
4. Per MAD su posti di sostegno i candidati dovranno dichiarare il titolo di specializzazione se 

in possesso, allegarlo alla domanda e specificarlo nell’oggetto dell’e-mail.  
 

5. Le messe a disposizione dei docenti in possesso di titolo di specializzazione conseguito 
anche dopo l’invio della domanda di MAD avranno precedenza rispetto a quelle dei docenti 
che ne sono sprovvisti.  
 

6. NON saranno prese in considerazione le domande inviate prima e dopo il periodo predetto. 
In caso di necessità verrà stilata una graduatoria interna, per ciascun insegnamento, sulla 
base della valutazione del voto del titolo di studio. 
 

7. A parità di valutazione, si considererà l’ordine di arrivo delle MAD. 
 

8. A parità delle due condizioni precedenti, si considera l’età dell’aspirante, con precedenza la 
più giovane. 
 

9.  Per i posti di sostegno, le messe a disposizione dei docenti in possesso di titolo di 
specializzazione conseguito anche dopo l’invio della domanda di MAD avranno precedenza 
rispetto a quelle dei docenti che ne sono sprovvisti.  
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10. Eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti a disposizione non inseriti in 
graduatoria (c.d. MAD) saranno soggetti agli stessi criteri e vincoli previsti dal 
Regolamento.  
 

11. I dati, dei quali l’Istituto entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico, saranno 
trattati nel rispetto del D. L.vo 196 del 30 giugno 2003 e del Regolamento UE 2016/679.  
 

Il presente dispositivo ha carattere permanente fatte salve eventuali modifiche e/o integrazioni. 
Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni del MIUR contenute 
nelle annuali indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo e ATA. 
Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell’IC Civitella Paganico 
www.icpaganico.it al fine di consentirne la libera consultazione. 

 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                           (Prof. Cristiano Lena) 
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